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I vaccini sono stati una delle più grandi scoperte mediche dell’ultimo secolo: hanno salvato vite, addirittura 
eradicato certe malattie infettive e più in generale contribuito a migliorare notevolmente la salute pubblica. 
I grandi benefici collettivi apportati dai vaccini sollevano questioni etiche circa le politiche vaccinali che uno 
stato può, o addirittura deve, perseguire. Molte persone sono contrarie ai vaccini e/o all’obbligo vaccinale 
per una serie di ragioni, spesso infondate: dubbi sull’efficacia o la sicurezza dei vaccini, credenze filosofiche 
o religiose, scetticismo verso l’ industria farmaceutica, e altre ancora. Come moltissimi interventi medici, i 
vaccini comportano qualche rischio ma molti benefici; e il consenso della comunità scientifica è che i bene-
fici superino i rischi sia a livello individuale, sia a livello collettivo. Tuttavia, rivendicazioni di libertà individuali 
(libertà di coscienza, autonomia sul proprio corpo, libertà genitoriale) vengono spesso chiamate in causa 
contro l’obbligo vaccinale. Lo scopo dell’incontro è quello di esplorare le ragione etiche, mediche e politi-
che a favore e contro misure coercitive per promuovere certe vaccinazioni tra la popolazione, soprattutto 
tra i bambini, con una particolare attenzione alle responsabilità individuali, collettive e istituzionali.

Con il patrocinio di:

E ASSISTENZA SANITARIA

GI

ORNATA DI BIOETICA10 a

A Susanna Valpreda,
prima ideatrice di 
queste Giornate


